03VWG

Partenze 2019
Giugno 13
Settembre 12
Giugno 6
Settembre 19

Minimo 35 persone

472 euro/pp in doppia
Suppl. sing. 108 euro

LA QUOTA INCLUDE:
sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in base alle disponibilità; trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo; bevande; traghetto per Isola
del Giglio a/r; minibus sull’isola per giro completo; guide: 2 mezze giornate + 2 intere
giornate.
LA QUOTA NON INCLUDE:
trasporto Mance ed extra personali;Tassa di soggiorno dove prevista; ingressi ;tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

GIORNO 1
Ritrovo dei partecipanti a Massa Marittima: è un piccolo gioiello posto tra le colline a poca distanza da
Grosseto, nel sud della Toscana. Si tratta di una città molto interessante da visitare che spicca nella
regione della Maremma. La sua storia si intreccia a quella degli Etruschi; le sue origini si rispecchiano
perfettamente nello stile delle mura della città, di quello dei vicoli stretti e dei complessi architettonici.
Al termine partenza per l’Argentario , sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento
GIORNO 2
Prima colazione in hotel. Partenza Porto Santo Stefano . Imbarco sul traghetto e intera giornata
dedicata all’escursione all’Isola del Giglio: è la seconda per grandezza dell’arcipelago Toscano. Isola di
natura granitica ricca di storia, leggende e panorami mozzafiato, splendida dinanzi al promontorio del
Monte Argentario.Tre sono i suoi centri principali: Giglio Porto antico centro di pescatori, Giglio
Castello, capoluogo dell’isola, centro storico per eccellenza si trova arroccato a 405 mt di altitudine.
Giglio Vampese, splendida insenatura che offre panorami di incomparabile bellezza. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Porto Santo Stefano con il traghetto. Rientro in hotel per cena e
pernottamento
GIORNO 3
dopo la prima colazione partenza per Pitigliano, paese arroccato su uno sperone tufaceo.Visita di
palazzo orsini, della Chiesa di Santa Maria, del ghetto ebraico, del Duomo e delle mura etrusche.
Proseguimento per Sovana, definita la perla della Maremma,il luogo dove il tempo sembra essersi
fermato. Visita all’imponente Duomo in stile romanico, alla particolare. Nelle immediate vicinanze di
Sovana si cela la “Suana Etrusca”. Possibile visita alla necropoli ed alla tomba di Ildebranda,
interessante esempio di tomba monumentale, ed alle antiche strade intagliate nel tufo che localmente
prendono il nome di “Cavoni”. Pranzo in ristorante a Sorano. Nel pomeriggio visita del caratteristico
borgo: Il cuore storico di Sorano è rappresentato e dominato dalla Fortezza Orsini, il cui fascino
architettonico certamente non vi deluderà. La posizione di Sorano, affacciato a strapiombo sulla valle
del torrente Lente, ci regala improvvisi e suggestivi panorami sulle boscose gole sottostanti. Visita della
Collegiata di San Nicola, chiesa del XIII secolo che conserva un pregevole fonte battesimale, il Palazzo
Comitale ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4
dopo la prima colazione partenza per un giro interessante nei luoghi più caratteristici dell’Argentario,
Porto Ercole, Orbetello, e possibilità la visita al giardino dei Tarocchi di Capalbio : ideato dall'artista
franco-statunitense Niki de Saint Phalle. Il Giardino, aperto al pubblico nel 1998, si trova sul versante
meridionale della collina di Gravicchio, a Capalbio ed occupa una superficie di circa 2 ettari al cui
interno si trovano incredibili sculture alte fino a 15 metri che rappresentano i 22 arcani dei Tarocchi,
realizzate in acciaio e cemento e rivestite di specchi, vetri e ceramiche colorate.
La meraviglia e lo stupore che si prova nel visitare questi giganti colorati è semplicemente unica, così
come lo è l'atmosfera che si respira nel parco. Al termine partenza per il rientro

